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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO  
A.S. 2019/2020 

 
 
 

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO  
PER IL MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

  
 
 
 
 
 
 

Risorse finanziarie disponibili 
 

Le risorse finanziarie disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da:  
a. finanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali al piano dell’offerta 

formativa 
b. finanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici al personale ATA;  
c. finanziamenti del Fondo dell’Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR; 
d. risorse per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di Ed. fisica 

nell’avviamento alla pratica sportiva;  
e. risorse progetti relativi alle arre a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica;  
f. valorizzazione docenti (ex art.1 comma 126 Legge 107/15);  
g. ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti; 
h.  altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a 
retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base 
alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento. 

  
 

Analisi delle risorse finanziarie disponibili 
 

Le risorse per l’anno scolastico 2019/2020 comunicate dal MIUR con nota prot. 21795 del 30/09/2019 
sono state calcolate in base alle seguenti indicazioni: 

§ 8      punti di erogazione; 
§ 109 unità di personale docente in organico di diritto;  
§ 27   unità (compreso il DSGA) di personale ATA in organico di diritto.  

Con la medesima nota del MIUR è stata comunicata la quota per il periodo settembre 2019 - agosto 
2020, come evidenziato nella tabella seguente:  



 
  

Voce di finanziamento Importo 
FONDO PER L’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

48963,26 

FUNZIONI STRUMENTALI         4544,91 
INCARICHI SPECIFICI 
PERSONALE ATA 

3154,48 

ATTIVITA’COMPLEMENTARI 
ED. FISICA 

972,80 

AREE A RISCHIO 3088,50 
ORE ECCEDENTI 2622,02 

 
Funzioni strumentali (punto a) 

 
Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti del 29/10/2019 nella quale vengono individuate le 
funzioni strumentali alle esigenze dell’Istituto, i finanziamenti relativi vengono assegnati secondo la 
seguente ripartizione:  
 

Funzione strumentale Lordo dipendente 
NUOVE TECNOLOGIE/MULTIMEDIALITA’ 1.100,00 
INTERCULTURA    700,00 
PTOF-AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 1.300,00 
CURRICOLO E CONTINUITA’    420,00 
CURRICOLO DIDATTICA PER COMPETENZE    1.020,00 

 
Incarichi specifici personale ATA (punto b) 

 
I compiti del personale ATA sono costituiti (art.47 sequenza contrattuale 29/11/2007):  

a. dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;  
b. da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, si 

ritengono necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa. Per i lavoratori 
appartenenti all’Area A saranno finalizzati all’assolvimento di incarichi legati all’assistenza 
alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili ed al primo soccorso. Per i lavoratori 
appartenenti all’Area B saranno finalizzati all’assunzione di maggiori responsabilità connesse 
alle aree del personale e degli alunni. Tenuto conto della presenza nell’Istituto di unità di 
personale ATA in possesso delle posizioni economiche (sia I° posizione che II° posizione 
economica), gli incarichi specifici vengono distribuiti al restante personale, secondo la Tabella 
B. 

Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto (punto c) 
 

Si detraggono prioritariamente dalla quota totale del Fondo dell’istituzione scolastica (prima della 
divisione tra le diverse categorie di personale):  

• la parte variabile, pari ad € 4.830,00 da destinare alla retribuzione dell’indennità di 
direzione al DSGA; 

• l’importo necessario a retribuire la sostituzione del DSGA pari ad € 481,00 (lordo 
dipendente); 

La quota rimanente del Fondo dell’istituzione scolastica di € 43.652,26 viene così ripartita:  
a) personale docente (109)      € 34.921,81 
b) personale ATA (26)            €   8.730,45     

 
 
 



 
DOCENTI 
La quota di € 34.921,81 spettante ai docenti è distribuita in base alle attività di natura didattica e/o 
organizzativa previste dal collegio Docenti, come da Tabella A.   
 
PERSONALE ATA 
La quota di € 8.730,45 spettante al personale ATA è distribuita come da Tabella B.  
La quota di €1990,50 erogata dall’Ente Locale per lo Spazio Compiti sarà distribuita secondo i 
seguenti criteri: 

- totale n° alunni iscritti e frequentanti nei due plessi 
- personale coinvolto 

 
PER TUTTO IL PERSONALE  
Formazione obbligatoria del personale sulla sicurezza  

 
Si conviene che le ore effettuate dal personale per la partecipazione obbligatoria ai corsi sulla sicurezza verranno 
riconosciute nel modo seguente: 

1) per il personale ATA le ore verranno recuperate. 

2) per i docenti verrà riconosciuto un compenso forfettario proporzionato alle ore effettuate fuori dall'orario di 
servizio: 

- fino a 4 ore pro capite 45 euro 
- da 5 ore a 8 ore pro capite 65 euro 
- oltre le 9 ore pro capite 85 euro 

 
Compensi per la pratica sportiva (punto d) 

 
Le risorse finanziarie previste per le attività di educazione fisica sono finalizzate alla retribuzione dei 
docenti per le ore effettivamente prestate. 
  
Compensi per aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica 

(punto e) 
 

Le risorse finanziarie previste sono assegnate ai docenti per la realizzazione delle attività di 
alfabetizzazione. 
 

 Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 
personale docente 

 comma 126 art.1 L.107/15 (punto f) 
 

L’importo stabilito per la valorizzazione del merito secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio n. 
160 del 27.12.2019 viene riversato all’interno del FIS nella quota docenti e distribuito secondo i 
seguenti criteri: 

- supporto organizzativo-gestionale alla DaD durante il periodo di sospensione delle attività 
didattiche; 

- elaborazione della documentazione a supporto del collegio dei docenti; 
- riconoscimento modalità alternative alla didattica in presenza. 

 

Voce di finanziamento Importo 
VALORIZZAZIONE DOCENTI 18.906,92 

 
Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti (punto g) 

 
Fermo restando quanto previsto dall’art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 (secondo il quale solo le 
eventuali ore non programmate nel PTOF, per la Scuola primaria e secondaria, sono destinate alle 



 
supplenze sino a dieci giorni), il Dirigente Scolastico, solo per il tempo strettamente necessario 
all’individuazione del supplente individua il docente secondo i seguenti criteri:  

- docenti che hanno debiti orari (es. per fruizione di permessi brevi); 
- disponibilità a prestare ore eccedenti. 

Le risorse finanziarie finalizzate ammontano complessivamente a € 2.622,02. 
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